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«Dietro le bombe integralisti e seiVizi deviati»
L'intervista
Lo scrittore Burhan Sonmez
<<Attenti a incoraggiare il caos
pur di conservare il potere»
Francesca Bellino
«Erdogan incoraggia le situazioni
di caos per creare instabilità sperando di riconquistare la maggioranza assoluta al voto del primo novembre per governare ancora>>. È il
pensiero dello scrittore turco Burhan Si:inmez, all'indomani delle
due esplosioni awenute durante la
marcia pacifista di sabato ad Ankara organizzata da gruppi d'opposizione, organizzazioni di sinistra e
curdi moderati dell'Hdp, che hanno provocato 95 morti e 246 feriti.
Si:inmez è stato uno dei leaderdella
rivolta di Gezi Park a lstambul del
giugno 2013 ed è conosciuto in Italia per la traduzione del libro "Gli
Innocenti" (Del Vecchio Editore)
che parla proprio della ribellione
scatenata dalla repressione del partito islamico al potere (Akp).
Sonmez,Ia strage di Ankara è un
chiaro attacco alla pace e alla
democrazia. Che succede in
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La politica
Il gruppo al vertice
che gestisce il Paese
deve trovare soluzioni
pacifiche con i curdi
e aprire alla democrazia

Turchia?
«Erdogan e il suo Governo hanno
perso la maggioranza in
Parlamento dopo le elezioni
generali del7 giugno 2015 e oggi
intendono riconquistare i voti.
Questo è il motivo per cui hanno
voluto le elezioni anticipate del
primo novembre in cui, questa
volta, sperano di avere maggiore
supporto dai nazionalisti. E questo
è anche il motivo per cui
incoraggiano questo tipo di azioni
violente al fine di creare
un'atmosfera di instabilità».
Lei si trovava nel corteo pacifista
sabato?
«La manifestazione era prevista
perle ore 12. Io la stavo
raggiungendo quando ho ricevuto
la notizia di un attacco».
Secondo lei chi ha organizzato
questi a.ttentati?
«Probabilmente l'Isis con il
sostegno dell'apparato dello
«stato profondo» (derin devlet)
turco».
Cosa dobbiamo aspettarci ora1
«La sitttazione peggiorerà se gli
islamici non otterranno la
maggioranza de i seggi in
Parlamento alle elezioni del primo
novembre».
Quali sono le sue previsioni per le
prossime elezioni?

«Non mi aspettato un grande
cambian1ento dopo le ultime
elezioni».
Fino a che punto la Turchia può
essere travolta dal caos
mediorientale 1 Quanto la crisi
sirianalastacondtdonando?E
soprattutto come la Turchia può
uscire da questa crisi1
«l leader politici turchi dovrebbero
abbandonare i loro sogni di
trasformare questo paese in uno
stato autoritario islarnista e di
essere un paese leader nella
guerra alla Siria, all'Iraq e così via.
Dovrebbero smettere di
opprimere le persone liberali in
Tmchia e considerare le voci
democratiche, tra cui i curdi, i
giovani di Gezi, etc... Abbiamo
bisogno di una soluzione pacifica
per la questione curda e anche
una soluzione pacifica per la crisi
siriana ... questi due elementi
influenzano la nostra politica in
modo negativo e causano le
situazioni di violenza a cui
assistiamo. L'élite al potere in
Tmchia non vuole perdere potere,
né condividerlo con altri partiti
politici, facendo intendere di
essere pronta a creare un caos
spaventoso piuttosto che lasciare
il potere».
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